
IstItuto storIco della resIstenza
e dell’età contemporanea
della provIncIa dI savona

Convegno sul tema:

“Guerra, Pace, 
Giustizia internazionale

nell’articolo 11
della 

costituzione italiana”

Venerdì 15 Ottobre 2010
ore 9,30

Sala Cinema Diana, Savona

InvIto



ore 9,30: Presiede e introduce
  Prof.ssa anna sgherri
  Università di Genova

  Relazioni
  Prof. Gianni oliva
  Storico, Università di Torino

  “Dalle guerre vissute 
  all’art. 11 della Costituzione”;

  Prof. enrico Grosso
  Docente di Diritto costituzionale, 
  Università di Torino

  “L’Italia ripudia la guerra? 
  L’articolo 11 della Costituzione e 
  il problema della pace 
  nel nuovo ordine globale”;

  dott. Giulio cristoffanini
  Cofondatore di Emergency

  “Un’idea di Medicina, un’idea di pace:
  l’esperienza di Emergency”.

Ore 11,30: Dibattito

Ore 12,30:  Conclusione del convegno

Programma



Dopo il convegno sul tema: “Costituzione, scuola, 
formazione del cittadino” cui era seguita, nel corso 
dell’anno scolastico 2008-09 la realizzazione in nu-
merose scuole della nostra provincia di originali pro-
getti di ricerca didattica presentati in un successivo 
incontro del 20 maggio 2009, il nostro Istituto pro-
pone questo convegno sull’articolo 11 della Costitu-
zione con l’obiettivo di coinvolgere gli istituti sensi-
bili alle tematiche storiche, giuridiche, di solidarietà 
internazionale in esso contenute.
E con la finalità di verificare con i docenti e gli stu-
denti presenti al convegno, la loro disponibilità a im-
pegnarsi nel corso di questo anno scolastico in un 
lavoro di ricerca per studiare in profondità questo 
articolo della Costituzione e i temi della pace e della 
guerra utilizzando tutte le fonti utili a questo scopo: 
dalle fonti di archivio a quelle della memoria, dal di-
battito all’Assemblea costituente, alla interpretazio-
ne che del primo e del secondo comma hanno dato 
i vari governi della Repubblica, agli attuali impegni 
delle nostre Forze armate in numerosi teatri di guerra 
o di permanente tensione politico-militare sparsi per 
il mondo fra stati o gruppi etnici che non sanno ri-
pudiare “la guerra come strumento di offesa alla libertà 
degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle con-
troversie internazionali”. 
L’ntroduzione della prof.ssa Anna Sgherri e le relazio-
ni del prof. Gianni Oliva, del prof. Enrico Grosso, del 
dott. Giulio Cristoffanini al prossimo convegno del 
15 ottobre, possono offrire ai partecipanti le argomen-
tazioni di merito e le indicazioni metodologiche da te-
nere presenti per un successivo impegno di studio e di 
ricerca su uno dei temi proposti.
Al riguardo, per quanto concerne lo studio delle 
guerre vissute, non vi è dubbio che i progetti di ri-
cerca potrebbero indagare lo spazio temporale che va 
dal Risorgimento alla prima metà del ‘900.

Presentazione



 Sede del Convegno:
 Cinema Multisala Diana
 Via Brignoni, 1 r.
 Tel. 019.825714

 Segreteria del convegno:
 Istituto Storico della Resistenza
 e dell’Età Contemporanea
 della provincia di Savona,
 Via Maciocio, 21 r. - Savona
 Telefax: 019.813553
 E-mail: isrec@isrecsavona.it
 Sito internet: www.isrecsavona.it

Notizie utili
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